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PORTA ATTREZZI RADIOCOMANDATO
RoboMAX

RoboMAX, nato dall’esperienza del capostipite
RoboGREEN, è un porta attrezzi multiuso che si presta
abilmente in svariati settori e attività. La dotazione di
serie comprende quattro funzioni idrauliche a doppio
effetto. Nato per soddisfare le esigenze più disparate,
RoboMAX si può definire come una macchina MULTIFUNZIONE radiocomandata, con potenza e performance
paragonabili ad un classico trattore porta-attrezzi
agricolo. Caratteristiche fondamentali che differenziano
questa macchina da qualsiasi altro robot sono: potenza,
affidabilità, robustezza, alto rendimento e versatilità.

Il RoboMAX è stato progettato con un motore Yanmar
che segue le normative EC (NRMM) Stage IV in vigore.
Un motore che garantisce oltre che un’elevata potenza
anche una invidiabile coppia necessaria per le attività di
lavoro cui è preposta questa macchina.
RoboMAX
Pendenza massima

55°

Trasmissione

Idrostatica

Velocità I° marcia

0 - 4 km/h

Velocità II° marcia

0 - 7 km/h

Peso macchina

1980 kg

MOTORE

Il RoboMAX è stato progettato per lavorare in ambienti
polverosi e ostici. Inoltre, è equipaggiato con una ventola
reversibile idraulica gestita via remote control. Mediante
il comando posto sul radiocomando è possibile invertire
il senso di rotazione della ventola consentendo di soffiare
tutti i residui che si vengono a depositare sulla griglia del
radiatore, essendo la ventola aspirante, migliorandone
l’efficienza del radiatore che si traduce poi in un risparmio
di carburante.

Marca

Yanmar

Modello

4 Cilindri Diesel

Potenza

80 CV - 55 Kw

Capacità carburante

55 litri

Giri al minuto al lavoro

2500 rpm

COMANDI
Marca

Autec

Radio frequenza

870 Mhz (EU)

Raggio d’azione

150 m

Joystick

Proporzionale

Batteria

Ricaricabile

ACCESSORI

Testata trinciante

Testata forestale

Turbofresa

Potatrice a dischi

Vibroscuotitrice

Atomizzatore
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RoboMAX IL NUOVO PORTA ATTREZZI ENERGREEN

